Periodico d’informazione per gli emigrati e gli immigrati - Registrato al Tribunale di Palermo (n. 5 del 10.03.2000 Registro periodici) Anno IX - n.21 - Ottobre 2008

pia io
o
C agg
om

A Catania i siciliani
di tutto il Mondo
A pag. 15

Dal 18 ottobre al 14 novembre 2008

L’Istituto Italiano
“Fernando Santi”
nelle Due Americhe
Il programma delle attività a pag. 2

Il diario di 365 giorni di impegni

2008: un anno di attività
dell’Istituto Italiano
“Fernando Santi”
Da pag. 3
MiTo Press editore
PALERMO

2

Sicilia

OTTOBRE 2008

Istituto Italiano Fernando Santi
Programma
delle prossime missioni
nelle Due Americhe
ARGENTINA - BRASILE - URUGUAY
Dal 19 ottobre al 4 novembre 2008
DOMENICA 19 OTTOBRE: Buenos Aires - Montevideo
LUNEDI' 20 OTTOBRE: Montevideo
MARTEDI' 21 OTTOBRE: Montevideo
MERCOLEDI' 22 OTTOBRE: Curitiba
GIOVEDI' 23 OTTOBRE: Florianopolis. Pomeriggio.
Lavori di apertura del III Forum Italo-Catarinense

STATI UNITI - CANADA
Dal 6 al 14 novembre 2008
GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE: New York. St. John University manifestazione sui mosaici siciliani, emiliano-romagnoli e
dei Paesi del Mediterraneo
VENERDÌ 7 NOVEMBRE: New York. Istituto Italiano di
Cultura o altro luogo di cultura - mostra e dibattito sul tema
“Garibaldi, la Costituzione, l’Europa e la Pace”. Verrà
esposto il Poncho della Spedizione dei Mille di Giuseppe
Garibaldi conservato presso l'Archivio Storico Comunale di
Parma.

SABATO 8 NOVEMBRE: New York. Manifestazione presso
“Intermediate School-I.s. 96 Seth Low” a Brooklyn. Incontro
con la comunità italiana: conduce lo showman Antonio
SABATO 25 OTTOBRE: Laguna. Continuazione lavori III Forum Augello. Intervengono 23 elementi del Centro Siciliano del
folklore “Val d’Akragas” di Agrigento.
DOMENICA 26 OTTOBRE: Criciuma. Conclusione lavori III Forum
DOMENICA 9 NOVEMBRE: New York. Manifestazione presso la
“Società dei figli di Ragusa” a Brooklyn. Incontro con la
LUNEDI' 27 OTTOBRE: Porto Alegre
comunità ragusana: conduce lo showman Antonio Augello.
Intervengono 23 elementi del Centro Siciliano del folklore
MARTEDI' 28 OTTOBRE: Porto Alegre
“Val d’Akragas” di Agrigento.
MERCOLEDI' 29 OTTOBRE: Rosario
LUNEDI' 10 NOVEMBRE: Toronto. Incontri preliminari con le
rappresentanze delle Istituzioni e delle Associazioni degli
GIOVEDI' 30 OTTOBRE: Cordoba
italiani in Canada.
VENERDI' 31 OTTOBRE: Cordoba
MARTEDI' 11 NOVEMBRE: Toronto. Columbus Center. Sala la
Rotonda. Manifestazione sui mosaici siciliani, emilianoSABATO 1 NOVEMBRE: Buenos Aires.
romagnoli e dei Paesi del Mediterraneo.
FIT (Fiera Internazionale del Turismo)
VENERDI' 24 OTTOBRE: Florianopolis.
Sessione di lavoro presso la FIESC

DOMENICA 2 NOVEMBRE: Buenos Aires.
FIT (Fiera Internazionale del Turismo) dibattito Auditorium
LUNEDI' 3 NOVEMBRE: Buenos Aires.
FIT (contrattazioni) - Mar del Plata

MERCOLEDI' 12 NOVEMBRE: Toronto - Istituto Italiano di
Cultura - mostra e dibattito sul tema “Garibaldi, la
Costituzione, l’Europa e la Pace”. Verrà esposto il Poncho
della Spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi conservato
presso l'Archivio Storico Comunale di Parma.
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MARTEDI' 4 NOVEMBRE: Buenos Aires.
FIT (contrattazioni) - Mar del Plata
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L’IIFS in missione in Sud America

Curitiba, Buenos Aires, Montevideo,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina
Intense attività svolte a febbraio dall’Istituto Italiano Fernando Santi
MONTEVIDEO - La delegazione dell'Istituto
Italiano Fernando Santi è in missione in
America Latina con tappe previste
a
Curitiba, Buenos Aires, Montevideo e Porto
Alegre e successivamente a Santa
Catarina.
Fanno parte della delegazione il
Presidente, Luciano Luciani, il responsabile
attività formative Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi e consulente per il
potenziamento dello Sprint Sicilia (Sportello
Regionale per l'Internazionalizzazione),
Gaetano Sardina e il Presidente Istituto
Italiano Fernando Santi Sede Regionale
Emilia Romagna, Marco Luciani.
La delegazione ha incontrato alcuni
referenti della comunità italiana a Curitiba
per poi raggiungere Buenos Aires dove ha
incontrato i quadri dell'Istituto al Circolo
Italiano di Buenos Aires e alcuni
Nella foto un momento dell’inaugurazione della Conferenza Mondiale
sullo “Sviluppo delle Città Urbane” tenutasi a Porto Alegre dal 9 al 12 febbraio 2008.
rappresentanti della comunità italiana, in
vista dell’impegno elettorale.
La delegazione il giorno dopo, nei locali della Casa degli
Nella foto accanto
Italiani a Montevideo, ha incontrato i quadri dell'Istituto Italiano
da sinistra Walter
Fernando Santi e quelli delle proprie articolazioni regionali. Il
Petruzziello
giorno successivo la delegazione ha partecipato a Porto Alegre
componente del
al Forum Mondiale delle Città Urbane. Il 13 febbraio il capo
CGIE, Luciano
Luciani, Gianluca
delegazione, Luciano Luciani, è intervervenuto ai lavori del
Cantoni
Forum con una relazione sul tema "Integrazione delle nuove
Presidente del
generazioni migranti e coesione urbana". Successivamente la
Comites di
delegazione si è trasferita nello Stato di Santa Catarina a
Curitiba
Criciuma, Nova Veneza, Icara, Laguna, Garopoga e
e Marco Luciani
Florianopolis.

Nella foto, da sinistra a destra: Maria Hercilia De Castro Tarlà, rappresentante dell’Istituto Italiano Fernando Santi Sede Regionale
Emilia Romagna per lo Stato di Rio Grande du Sul, Luìs Augusto Lara, Segretario del Turismo dello Stato di Rio Grande do Sul,
Luciano Luciani, Presidente dell’Istituto Italiano Fernando Santi e consultore degli emiliano-romagnoli nel Mondo, Elma Sant’Ana,
Presidente della Fondazione Anita Garibaldi, e Cristina Piccoli, presentatrice dell’evento svoltosi lo scorso 24 luglio al “Memorial di
Rio do Sul” di Porto Alegre
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Articolata su quattro giornate di lavori

L’IIFS alla Conferenza Mondiale
sullo Sviluppo delle Città Urbane
Partecipazione dei giovani e dei migranti nelle politiche di gestione urbana
PORTO ALEGRE - Si è
inaugurata il 13 febbraio a
Porto Alegre, in Brasile, la
“Conferenza Mondiale sullo
Sviluppo
delle
Città”
organizzata
dalla
locale
Municipalità, in collaborazione
con il Governo dello Stato di
Rio Grande do Sul, il Comune
di Roma, il Ministero per la
Città del Governo Federale del
Brasile e la Confederazione
Nazionale dei Comuni del
Brasile.
Al Forum hanno partecipato
diverse
rappresentanze
italiane (oltre al Comune di
Roma
promotore
dell'iniziativa, la Regione
Lazio, la Provincia di Milano,
l'Università di Firenze, ecc.).
La Conferenza si è articolata
su quattro giornate, ognuna
dedicata ad un tema specifico.
Sono state affrontate le
seguenti tematiche: Diritto di
cittadinanza, Governance e
democrazia
nelle
città,
Sviluppo locale delle Città,
Sostenibilità e città-rete.
Nell'arco dei quattro giorni,
280 attività e circa 400 ore di
dibattiti dalle 9 del mattino alle
21 della sera si sono
susseguite ininterrottamente.
L'Istituto Italiano Fernando
Santi
ha
tenuto
una
Comunicazione
sul
tema
"Partecipazione dei giovani e
dei migranti nelle politiche di
gestione urbana e di sviluppo
locale".
Sono intervenuti Luciano
Luciani, Presidente dell’Istituto
Italiano
Fernando
Santi,
Gaetano Sardina, consulente
per
i
progetti
speciali
dell'Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi e consulente
per il potenziamento dello
Sprint Sicilia (Sportello per
l'Internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese della
Regione Siciliana), Marco
Luciani, Presidente dell’Istituto
Italiano Fernando Santi - Sede
Regionale Emilia Romagna.
Luciano
Luciani
ha
relazionato
sulle
problematiche che si pongono
a livello planetario, nelle aree
urbane
relativamente
all'integrazione delle comunità
immigrate e alla loro possibile
marginalizzazione
con
i
conseguenti
rischi
(disoccupazione, delinquenza,
ecc.). Ha evidenziato come

assume
particolare
importanza il ruolo svolto dalle
Istituzioni
e
dall'Associazionismo
nel
prevenire
fenomeni
di
"ghettizzazione".
L'Associazionismo deve, a
tale
scopo,
realizzare
un'alleanza tra gli attori sociali
che
hanno
maturato
esperienza di strumenti di
partecipazione e di tutela a
favore delle comunità migranti
e quelli rappresentativi di
comunità migranti, le quali
debbono essere messe in
condizione
di
essere

direttamente
protagoniste
dell'interlocuzione con le
istituzioni dei Paesi ospitanti e
sviluppare un ruolo primario e
propositivo, tramite le loro
rappresentanze, finalizzato
alla integrazione sociale e alla
coesione urbana.
Sono stati illustrati, inoltre, i
vari modelli di intervento
adottati in Italia, ed in
particolare in Emilia Romagna
e in Sicilia, per favorire
l'integrazione sociale. Tra
questi le consulte giovanili e
quelle degli immigrati, nonché
la figura del "Consigliere

immigrato
aggiunto"
che
integra il consiglio comunale.
Gaetano Sardina si è
soffermato sul collegamento
tra politiche migratorie e
sviluppo locale delle piccole e
medie
imprese,
con
particolare
riferimento
ai
modelli di intervento adottati
dal Ministero per gli Affari
Esteri italiano con le iniziative
PPTIE, ITENETS e l'Avviso
Pubblico 1/2004 per la
formazione
degli
italiani
residenti
all'estero
del
Ministero del Lavoro.

Gli interventi dei partecipanti pubblicati
sul giornale italo-brasiliano “Mondo Italiano”
PORTO ALEGRE - Porto Alegre è stata sede della
"Conferenza Mondiale sullo Sviluppo delle Città:
innovazione democratica e trasformazione sociale per
città inclusive nel secolo XXI". L'evento, promosso dal
Comune di Porto Alegre, dal Comune di Roma e dal
Ministero delle Città, si è svolto nella Pontificia
Università Cattolica del Rio Grande do Sul, dal 13 al 16
febbraio. Nei quattro giorni, specialisti di 30 paesi - tra
cui l'Italia - hanno discusso sui quattro grandi temi
centrali: diritto alla città, governo e democrazia nelle
città, sviluppo locale nelle città, sostenibilità e cittàrete. Il direttore della Divisione dell'Amministrazione
Pubblica e Gestione dello Sviluppo delle Nazioni Unite,
Guido Bertucci - italiano radicato negli Stati Uniti - ha
affermato che «una conferenza come questa è
importante perché la maggior parte della popolazione
del mondo è concentrata nelle città e mentre offrono
contemporaneamente grandi opportunità ai cittadini, la
povertà urbana aumenta e i municipi hanno difficoltà di
governabilità molto complesse».
Nella cerimonia d'apertura, la coordinatrice operativa
dell'Osservatorio Permanente sull'Economia Romana,
Silvia D'Annibale, ha messo in risalto che Roma è
associata a Porto Alegre nello sviluppo per
l'integrazione sociale. Inoltre, ha letto un messaggio
inviato dall'allora sindaco di Roma, Walter Veltroni, che
ha classificato il fenomeno della globalizzazione come
generatore di progressi tecnologici e di mercato, ma in
parallelo il permanere di intere popolazioni in situazioni
di povertà e precarietà.
Tra i presenti, il presidente dell'Istituto Italiano
Fernando Santi, Luciano Luciani, che ha parlato sulla
"Integrazione delle nuove generazioni di migranti e
coesioni urbane". Nel suo intervento, Luciani ha detto
che «dei 4 milioni di immigrati in Italia, almeno 500.000
sono giovani e ha marcato la preoccupazione per
l'integrazione e la possibile marginalizzazione della
comunità straniera, con i rischi conseguenti. Per
contribuire ad un migliore adattamento dei migranti,
specialmente dei giovani - ha ricordato Luciani - che
alcune scuole in Italia hanno fatto corsi per docenti con
l'obiettivo di prepararli nel lavoro con studenti stranieri.
Cosicché, se il giovane è marginalizzato creerà
problemi».
Silvia D'Annibale ha parlato di «come la città di Roma

ha sviluppato la cooperazione decentralizzata e sul
lavoro realizzato tramite la rete URB-AL - un
programma decentrato di cooperazione della
Commissione Europea che mira all'avvicinamento di
città, enti e collettività locali dell'America Latina e
dell'Unione Europea, attraverso lo scambio
d'esperienze di politiche urbane. Già sono stati
sviluppati numerosi progetti, legati soprattutto alla lotta
contro la povertà e gli squilibri sociali, alla promozione
e alla protezione dei diritti umani e della società
dell'informazione».
Per 'italiano Luca Lo Bianco, di Roma, «c'è bisogno
di costruire ponti, di costruire esperienze insieme" e
ha messo in risalto "costruire ponti è il nostro
obiettivo».
Porto Alegre e Roma sono disposte a promuovere
nuove edizioni, periodiche, della Conferenza Mondiale
sullo Sviluppo delle Città. L'intento è stato manifestato
dal sindaco di Porto Alegre, José Fogaça e da Lo
Bianco, nel corso della riunione di valutazione della
prima edizione. Nella sua valutazione Fogaça ha
riferito che «più che la partecipazione, la conferenza ha
dato vita a dibattiti e conoscenza. La steche sarà
portata e moltiplicata in varie parti del mondo».
I due comuni promotori hanno considerato la
conferenza un successo. Per gli organizzatori, i numeri
hanno superato le aspettative. I 7124 iscrittI, di circa
10.000 comuni di diversi paesi, hanno assistito a 54
conferenze. Per l'ex segretario del Governo Locale di
Porto Alegre, oggi Capo della "Casa Civil" dello Stato e
coordinatore dell'evento, Cesar Busatto, il quale ha
riferito che «la Conferenza è stata la realizzazione d'un
sogno che veniva portato avanti da due anni. Ciò è
stato possibile perché abbiamo fatto in modo che altre
50 istituzioni, nazionali e internazionali, si
aggregassero».
Nel corso della valutazione è stata anche annunciata
la preparazione d'un Premio Nobel delle Città
denominato da Busatto "Oscar delle Città". Lo stesso
ha concluso riferendo che «la distinzione servirà come
forma di riconoscimento a località impegnate
nell'inclusione sociale, per mezzo dell'articolazione
dell'iniziativa privata, comunità e pubblici poteri».
Porto Alegre e Barcellona non potranno candidarsi
essendo mentori della proposta.
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Rilevante incontro al Ministero dell’Agricoltura

In Uruguay promozione
di attività culturali ed economiche
Individuati i temi oggetto delle possibili collaborazioni che riguarderanno la missione
MONTEVIDEO - La delegazione
italiana, di cui hanno fatto parte
Luciano
Luciani,
Gaetano
Sardina e Marco Luciani, ha
incontrato,
insieme
al
Presidente dell'Associazione
Emilia Romagna di Montevideo
e al Delegato dell'Istituto Italiano
Fernando Santi del Triveneto,
Carlos
Salvadori,
le
rappresentanze del Ministero
dell'Agricoltura uruguayano, tra i
quali il dott. Mario Piacenza,
Direttore
delle
Relazioni
Internazionali, l'Ing. Ricardo
Aldabe, Direttore Generale del
Dipartimento per le Coltivazioni
Ortofrutticole e il Direttore del
Dipartimento per la produzione
e commercializzazione dei
prodotti caseari e del latte.
Sono stati individuati i temi
oggetto
delle
possibili
collaborazioni (latte, formaggio,
bovini, certificazioni, ecc.) che
riguarderanno i contenuti ella
missione economica che si terrà
nel mese di ottobre, che vedrà
coinvolte le istituzioni e le
organizzazioni dell'imprenditoria
delle regioni Emilia Romagna,
Veneto e Sicilia.
Successivamente, ad iniziativa
del delegato del Triveneto
Salvadori, sono state incontrate
le
rappresentanze
dell'imprenditoria dei Comuni di
Cannellones, Florida e San
Juan le quali saranno presenti ai
lavori di Montevideo e con le
quali si è concordato che una
giornata, nel corso della
missione di ottobre, sarà
dedicata dalla visita degli
impianti e delle strutture
artigianali e delle aziende
agricole di tali realtà territoriali.
Nel pomeriggio la delegazione
dell'Istituto ha incontrato la
rappresentanza della Facoltà di
Agronomia dell'Università della
Repubblica dell'Uruguay, nella
persona
di
Stella
Maris
Reginensi Rivera, e quella
dell'ITHU (Instituto Técnico
Hotelero Gastronómico), nella
persona di Flor Mazoni Salem,
con le quali sono stati definiti i
protocolli di collaborazione nelle
attività formative e per il
sostegno
alle
iniziative
connesse alla prossime attività
che si realizzeranno nel mese di
ottobre. Nella circostanza è
stato presente il Consultore
emiliano-romagnolo
e
Presidente dell'Associazione
Emilia Romagna di Montevideo,

Prof. Claudio Melloni.
In serata alla Casa degli Italiani
si è tenuta una riunione dei
delegati dell'Istituto delle diverse
regioni italiane (liguri, laziali,
siciliani, emiliano-romagnoli,
veneti,
friulani)
e
delle
Associazioni affiliate.
Nel corso della riunione è stata
evidenziata
l'iniziativa
dell'Istituto per il restauro e la
riapertura del Museo Casa
Garibaldi di Montevideo, per la
quale le Istituzioni della Liguria
si sono già attivate nell'anno
2007 con un co-finanziamento
che dovrebbe essere reso
disponibile
ed
integrato
ulteriormente con il bilancio
2008. Nel corso della serata si è
tenuta
a
battesimo
la
costituzione di una squadra di
calcio di giovani siciliani e sono
state consegnate da Marco
Luciani, responsabile del settore
sportivo e giovanile dell'Istituto,
alla presenza dei giovani
sportivi, al Presidente dell'Associazione
Siciliana
Trinacria in Uruguay Vicente
Diprossimo, le divise destinate
alla compagine.
Il Presidente Luciano Luciani
ha inoltre presentato le diverse
in programma della conclusione
delle Celebrazioni Garibaldine e
quelle programmate nel mese di
ottobre.
Al termine della riunione è stato
eletto il coordinamento dell'Istituto Italiano Fernando Santi,

costituito da ciascun Presidente successive provvederà ad
e da un giovane delle diverse eleggere il proprio Comitato di
delegazioni regionali e delle Presidenza.
diverse Associazioni aderenti.
Il coordinamento nelle riunioni

Nella foto sopra,
Marco Luciani,
responsabile del
settore sportivo
e giovanile
dell’Istituto,
consegna le
maglie
destinate alla
squadra di
calcio di giovani
siciliani di
Montevideo

Nella foto sopra
Aldo Gai,
presidente
dei Laziali
in Uruguay,
Luciano
Luciani e
Vicente
Diprossimo,
Presidente
dell’Associazione
Trinacria di
Montevideo.
Nella foto
accanto la sala
dell’Istituto
Italiano di
Cultura di
Montevideo
dove nel
dicembre 2007
è stata esposta
la mostra
su Garibaldi
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Protocollo d’intesa con l’Università FISUL

Rio Grande do Sul, incontri e attività
dell’Istituto Italiano Fernando Santi
Alla Camera di Commercio italiana ipotizzate azioni in occasione della missione di ottobre
PORTO ALEGRE - Prosegue la missione
dell'Istituto Italiano Fernando Santi in America
Latina. Dopo la Conferenza Mondiale sullo
sviluppo economico delle città di Porto Alegre,
la delegazione dell'IIFS guidata dal presidente,
Luciano Luciani, è stata ricevuta alla Camera di
Commercio Italiana del Rio Grande do Sul.
Insieme a Gaetano Sardina, Simonela Nichel,
Direttrice dello Sviluppo Istituzionale della
FISUL (Faculdade de Integracao do Ensino
Superior do Cone Sul), e Maria Hercilia de
Castro Tarlà, delegata a Porto Alegre dell'IIFS
Sede Regionale Emilia Romagna, Luciani è
stato accolto dal Segretario Generale della
Camera, Janice Teresa Rota, da Eugenia

L’incontro è anche servito
per analizzare i progressi
nell’ambito delle attività
dell’Ente nei due Stati
Polidori e Marina Finestrali dell'Area
Promozione Affari.
L'occasione è stata utile per illustrare le
iniziative in programma in Brasile a cura
dell'IIFS nell'ambito della facilitazione delle
relazioni commerciali tra i Paesi, con
particolare riferimento alle missioni che
l'Istituto intende organizzare nel prossimo
giugno e ottobre con gli imprenditori
provenienti dall'Emilia Romagna, dalla Sicilia e
dal Veneto. La Rota, dal canto suo, si è
soffermata sul fatto che le maggiori potenzialità
di collaborazione sono possibili nell'ambito
della creazione di partnership miste per la
delocalizzazione di parti del ciclo produttivo
delle imprese italiane in Brasile o nel
trasferimento e nell'utilizzazione del know how
italiano per lo sfruttamento delle enormi risorse
e materie prime di cui il Paese è dotato,
sempre nell'ottica dello sviluppo sostenibile, e
come sia invece più difficoltoso ipotizzare
iniziative di commercializzazione vere e proprie
a causa dei rilevanti costi dei prodotti italiani
sul mercato locale.
Nel pomeriggio, la delegazione dell'Istituto ha
incontrato Marisa Formolo, deputata e
presidente della Commissione Cultura
dell'Assemblea Legislativa dello Stato di Rio
Grande do Sul, Decio Goes, deputato e
presidente del Forum Italo Catarinense presso
l'Assemblea Legislativa dello Stato di Santa
Catarina, esponenti della Municipalità di Porto
Alegre e Márcia Masiel Schneider, della Scuola
statale "Italia" del Bairro Itu Sabará.
L'incontro è servito per analizzare i progressi
fatti nell'ambito delle attività portate avanti
dall'Istituto nei due Stati e per pianificare alcuni
progetti pilota potenzialmente finanziabili con
risorse delle rispettive Assemblee. È stata
ribadita, poi, l'importanza di portare le istanze
di collaborazione dei due Stati con l'Italia
nell'ambito delle iniziative di cooperazione
attualmente in corso tra i due Paesi che
vedranno, tra l'altro, la firma di alcuni
importanti protocolli aggiuntivi el corso della
visita del Presidente Lula in Italia.

Foto a conclusione del seminario dell’Istituto Italiano Fernando Santi

San Leopoldo, accordo
con la Municipalità
Protocollo d’intenti
per promuovere azioni
di interscambio culturale,
sociale ed economico
SAO LEOPOLDO - A chiusura della Conferenza
Mondiale sullo Sviluppo Urbano organizzata dalla
Municipalità di Porto Alegre, in collaborazione con il
Governo dello Stato di Rio Grande do Sul, il
Comune di Roma, il Ministero per la Città del
Governo Federale del Brasile e la Confederazione
Nazionale dei Comuni del Brasile, si è tenuto un
incontro tra il Presidente dell’Istituto Italiano Italiano
Fernando Santi, Luciano Luciani, il Prefetto di San
Leopoldo, Ary Josè Vanazzi, e la rappresentanza
della locale Municipalità, nello Stato di Rio Grande
do Sul. Le due istituzioni hanno stabilito,
nell'occasione, la stipula di un Protocollo di Intenti
con l'obiettivo di promuovere azioni di interscambio
Nella foto, Ary Josè Vanazzi,
culturale, sociale ed economico che riguarda, in
Prefetto di San Leopoldo
particolare, i seguenti settori: cultura e arti applicate,
sanità, promozione sociale, educazione e formazione professionale, turismo,
imprenditorialità e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
L'Istituto Italiano Fernando Santi e la Municipalità di Sao Leopoldo hanno individuato
come interlocutori indispensabili l'Assemblea Legislativa, il Governo dello Stato di Rio
Grande do Sul e il Ministero per gli Affari Esteri e le Relazioni Internazionali, con
l'obiettivo immediato di realizzare almeno due iniziative concrete.
La prima riguarda un'azione pilota realizzata, con una o più, scuole della città di Sao
Leopoldo per l'inclusione nei programmi didattici dello studio della lingua italiana.
La seconda, finalizzata all'inclusione sociale dei giovani a rischio di emarginazione,
riguarda un servizio (sperimentale per il territorio) di Sportello Multifunzionale di
orientamento, da implementare in una o più scuole locali.
Le parti hanno, infine, individuato nei programmi comunitari UrbAl, ENPI 2007 - 2013
e nelle iniziative di cooperazione e sviluppo portate avanti nell'ambito del Consiglio
Italo-Brasiliano di Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria, gli strumenti da
utilizzare per la realizzazione congiunta di iniziative significative per il raggiungimento
degli obiettivi dell'accordo.
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Alla FIESC programmate le iniziative di ottobre

Concluse a marzo, a Santa Catarina
le attività in America Latina
Il presidente del Forum italo-brasiliano patrocina i lavori nel III Forum italo-catarinense
SANTA CATARINA - Si è
conclusa a Santa Catarina la
missione dell'Istituto Italiano
Fernando Santi e delle sue
sezioni regionali dell'Emilia
Romagna, della Sicilia e del
Veneto nel Brasile del Sud.
Dal 13 al 16 febbraio, l'Istituto
ha partecipato ai lavori della
Conferenza Mondiale sullo
Sviluppo delle Città, tenutosi a
Porto Alegre, durante la quale
ha portato il proprio contributo
sul tema "partecipazione dei
giovani e dei migranti nelle
politiche di gestione urbana e di
sviluppo sociale".
Nell'occasione, in vista dei
programmi e dei prossimi bandi
che riguardano le possibili
iniziative di cooperazione tra
l'Italia, l'Unione Europea e il
Brasile,
l'Istituto
Italiano
Fernando Santi ha sottoscritto
diversi accordi ed incontrato gli
esponenti delle Prefetture di
Porto Alegre, Sao Leopoldo,
Icara,
Nova
Veneza,
le
rappresentanze
istituzionali

dell'Assemblea Legislativa e del
Governo dello Stato di Rio
Grande do Sul e dello Stato di
Santa
Catarina,
le
rappresentanze delle Camere di
Commercio Italiane di Curitiba e
di Porto Alegre, l'Associazione
degli imprenditori di Criciuma, la
Scuola Italia di Porto Alegre.
Nello specifico sono stati definiti
i luoghi, le priorità e i comparti
oggetto degli incontri nel mese
di ottobre 2008, nello Stato di
Rio Grande do Sul, nello Stato di
Santa Catarina per il III Forum
Italo-Catarinense economico,
sociale e culturale, e nello Stato
di Paranà.
Durante la giornata conclusiva,
ieri 4 marzo, a Florianopolis
sono stati raggiunti due
importanti accordi, tra cui quello
con la FIESC (Federazione degli
Industriali dello Stato di Santa
Catarina), per l'organizzazione
nelle diverse località, dal 24 al
28 ottobre 2008, del III Forum
Italo-Catarinense.
È, dunque, stato stabilito che

Nella foto
il deputato
Decio Goes,
Presidente
del Forum
Parlamentare
Italo-Brasiliano

nella giornata conclusiva di
martedì 28 ottobre, i lavori si
svolgeranno presso la struttura
della FIESC: nella mattinata si
terrà un'assemblea generale,
nel pomeriggio gli incontri
bilaterali e gli incontri tra gli
operatori economici catarinensi
e quelli provenienti dall'Emilia
Romagna, dal Veneto, dalla
Sicilia.

Infine, nel corso del pomeriggio
di ieri, nei locali dell'Assemblea
Legislativa dello Stato di Santa
Catarina, a seguito delle intese
stabilite, il deputato Decio Goes,
Presidente
del
Forum
Parlamentare Italo-Brasiliano,
ha siglato il partenariato ed il
patrocinio ai lavori del III Forum
Italo-Catarinense economico,
sociale e culturale.

CANADA, OGNI ANNO LA MANIFESTAZIONE PUÒ CONTARE SU OLTRE 400 PARTECIPANTI

Toronto, l’Istituto Italiano Fernando Santi alla XIII edizione della “Serata
di Gala” organizzata dalla “Ontario Confederation of Sicily”
TORONTO - Dopo la lunga missione in America Latina, sono proseguite senza sosta le attività dell'Istituto Italiano Fernando
Santi e i contatti con le comunità italiane all'estero. Il Presidente dell'IIFS, Luciano Luciani, si è recato a Toronto dove l’8 marzo
ha seguito e partecipato con un suo intervento la “Serata di Gala” organizzata dalla “Ontario Confederation of Sicily” che da
tredici anni si tiene annualmente e conta oltre quattrocento partecipanti per celebrare la Sicilia, terra ricca di storia, cultura e
bellezze naturali. La Confederazione, presieduta da Placido Natale, riunisce quindici sodalizi presenti in Ontario ed ha la
funzione di essere un punto di unione tra le associazioni e i club, che a loro volta riuniscono persone di origine siciliana, con
l'obiettivo di tramandare la cultura siciliana anche alle giovani generazioni per organizzare e favorire il legame culturale ed
economico tra il Canada e la Sicilia.
Il Presidente Luciano Luciani, per l'occasione, ha tenuto alcuni incontri con le rappresentanze istituzionali, associative e
imprenditoriali locali. Successivamente si recherà a New York ove incontrerà le comunità italiane, particolarmente quelle
siciliane, emiliano-romagnole e venete.

IN

VISTA DEL LAVORO CHE LI ATTENDE IN RAPPRESENTANZA DELLE COMUNITÀ ITALIANE ALL’ESTERO

Gli auguri di Marco Luciani all’On.le Porta e al Sen. Randazzo
PALERMO - Un vivo apprezzamento e un augurio
di un proficuo buon lavoro nel Parlamento
Italiano è stato rivolto da Marco Luciani, in
qualità di Segretario Generale dell'Istituto
Regionale Siciliano "Fernando Santi",
all'onorevole Fabio Porta (nella foto a
sinistra), originario di Caltagirone, in
provincia di Catania, e al senatore. Antonino
Randazzo (nella foto a destra), originario di
Salina, una delle Isole Eolie in provincia di
Messina, eletti in rappresentanza delle comunità

italiane rispettivamente dell'America Meridionale e
dell'Africa-Asia-Oceania-Antartide.
«A differenza di quanti, nella competizione
elettorale, hanno inteso proporsi quali
rappresentanti delle comunità siciliane, - ha
affermato Marco Luciani - Porta e Randazzo
si sono posti, coerentemente al loro percorso
politico, quali reali dirigenti e rappresentanti
delle comunità italiane nelle rispettive aree
continentali; anche per tale ragione hanno
raccolto, da parte di tutti, i relativi giusti consensi».
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Ha partecipato la delegazione del Santi Emilia Romagna

A Faenza dibattito per i 60 anni
della Carta Costituzionale Italiana
“Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana e verso la Costituzione Europea”
FAENZA - "Dallo Statuto Albertino, alla
Costituzione Italiana e verso la Costituzione
Europea". Questo il tema della conferenza
svoltasi a Faenza (nella foto accanto, il Duomo)
presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo
Statale "Europa", promosso dall'Istituto Italiano
Fernando Santi Sede Regionale Emilia
Romagna ed al quale è intervenuto il Presidente,
Luciano Luciani, componente del Comitato
provinciale per la valorizzazione della cultura
della Repubblica, istituito dalla Prefettura di
Ravenna. I lavori, promossi dalla dirigente
scolastica Maria Dari, per i 35 anni della Scuola
Media "Europa", si inseriscono nell'ambito delle
iniziative promosse per il 60° Anniversario della
Carta Costituzionale Italiana. Al dibattito sono
intervenuti l’assessore alle Attività Culturali del
Comune di Faenza, Cristina Tampieri,
l’assessore alle Politiche Educative e
Programmazione
scolastica,
Volontariato,
Associazionismo, Politiche abitative, Demografia
e Pari Opportunità, della Provincia di Ravenna,
Nadia Simoni, nonché una rappresentanza della
Regione Emilia Romagna.

27 dicembre 1947 - L’allora Presidente
della Repubblica, Enrico De Nicola,
firma la Costituzione Italiana entrata
in vigore l’1 gennaio 1948

Gli appuntamenti si sono chiusi a Toronto con un tavolo dei quadri dirigenti

Con un incontro al “Columbus Center”
concluse le attività nel Nord America
Il giorno precedente il presidente Luciani era
stato ospite alla St. John University di New York
TORONTO - L’11 marzo si è conclusa a Toronto la missione nel
Nord America dell'Istituto Italiano Fernando Santi con un incontro
al Columbus Center con i quadri dirigenti dell'Istituto e di alcuni
organismi ed associazioni affiliate, alla presenza dell'Onorevole
Gino Bucchino, candidato alla Camera dei Deputati per il Partito
Democratico.
Nei giorni precedenti, sempre a Toronto, il Presidente dell'Istituto,
Luciano Luciani, aveva partecipato alla Serata di Gala tenuta dalla
Ontario Confederation of Sicily, con un intervento conclusivo, molto
apprezzato dagli astanti, col quale ha evidenziato la centralità dei
giovani e della connessa questione assimilazione o integrazione
nella società ospitante.
Il giorno prima, ma alla St. John University di New York, Luciani
aveva tenuto un'attività seminariale con il prof. Gaetano Cipolla,
Direttore del Dipartimento di Letteratura Italiana e Direttore di Casa
Sicilia negli USA, con il dott. Alberto Quartaro, Presidente
dell'Emilia Romagna Network di New York, ed altre
rappresentanze regionali dell'Istituto Italiano Fernando Santi a
New York e quelle della FIAO di Brooklyn, anche in vista delle
iniziative che si si sarebbero successivamente tenute il 6, 7 e 8
giugno sui mosaici siciliani ed emiliano-romagnoli e quelle relative
alle celebrazioni conclusive del Bicentenario della nascita di
Giuseppe Garibaldi.
In serata Luciani è intervenuto alla cena promossa dal Partito
Democratico a New York, dove era presente anche Emilia Vitale,
candidata alla Camera dei Deputati.

(Gino Bucchino)

(Emilia Vitale)
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La partecipazione promossa dall’Avvocato Mandarà

L’IRS Fernando Santi di Ragusa
al “Fancy food show” di NewYork
Anche tredici aziende del Ragusano alla più importante fiera dell’agroalimentare del mondo
Proposti al grande pubblico
alcuni tra i prodotti d’eccellenza
come la cioccolata modicana
e l’olio d’oliva di Chiaramonte Gulfi
NEW YORK - Dal 28 giugno
all’1 Luglio si è tenuta a New
York la manifestazione "Fancy
food show" che rappresenta la
più importante fiera dell'agroalimentare del mondo.
La sede provinciale di Ragusa
dell'Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi, in collaborazione con la Provincia
Regionale di Ragusa, ha
promosso la partecipazione alla
manifestazione nel quadro delle
attività d'internazionalizzazione
delle imprese, di cui si occupa
da anni l'Istituto, portando ben
tredici imprese ragusane che
rappresentano, con i loro
prodotti d'eccellenza, tutte le
specialità del territorio: dalla
cioccolata modicana ai formaggi
ragusani, dall'olio d'oliva di
Chiaramonte al Cerasuolo di
Vittoria,
ecc.,
è
stata
rappresentata l'enogastronomia
d'eccellenza ragusana.
Durante la manifestazione - a
cui ha partecipato il Consorzio
"Sicilia Barocca Export" - si è
tenuta una conferenza stampa
di presentazione. Alla stessa
sono stati invitati ed hanno
partecipato giornalisti televisivi e
della carta stampata, buyers,
ristoratori, rappresentanti di
catene di distribuzione ed
importatori. Nell'occasione sono
stati offerti per la degustazione
alcuni significativi prodotti
ragusani,
particolarmente
apprezzati dai presenti.
Il Presidente dell'Istituto
Regionale Siciliano Fernando
Santi in provincia di Ragusa,
Avv.
Livio
Mandarà,
ha
dichiarato:
«Sono
molto
soddisfatto dell'andamento della
fiera e di tutta l'iniziativa, che
creerà negli USA nuovi e grandi
opportunità commerciali per le
imprese del Ragusano. Da
giovedì 6 a lunedì 10 novembre
l'Istituto Italiano Fernando Santi,
la sua articolazione regionale
siciliana e quella emilianoromagnola, torneranno a New
York con gli operatori economici
presenti in questi giorni e con
altri imprenditori siciliani ed

emiliano-romagnoli per promuovere queste due regioni leader
nel comparto enogastronomico».
Nel corso della fiera lo stand del
Consorzio "Sicilia Barocca
Export", denominato "fondamenta del gusto", ha ospitato
centinaia di visitatori, da politici
locali, anche italo-americani.
Numerosi sono stati i contatti e
le intese con gli operatori
commerciali.

Nella foto
l’avvocato
Livio Mandarà,
Presidente dell'Istituto
Regionale Siciliano
Fernando Santi
in provincia di Ragusa

L’Associazione Arba Sicula di New York in visita in Italia

Il Prof. Gaetano Cipolla in Sicilia con 37 siculo-americani
A Cefalù hanno fatto gli onori di casa il sindaco Guercio,
il vicesindaco Terrasi e il presidente Luciano Luciani
CEFALU’ - Un gruppo di professori universitari, docenti e cultori della lingua siciliana facenti
riferimento all'Associazione Arba Sicula, avente sede a New York, ha reso visita al Comune di
Cefalù. Ad accoglierli il sindaco del centro turistico-balneare, Giuseppe Guercio, e il
vicesindaco, Vincenzo Terrasi. Presente anche il presidente dell'Istituto Italiano Fernando Santi,
Luciano Luciani, che ha promosso l'incontro.
Il gruppo era guidato da Gaetano Cipolla, considerato tra i massimi esperti e studiosi di lingua
siciliana nel mondo, direttore del Dipartimento di Letteratura Italiana alla St. John University di
New York. Cipolla, che in atto riveste la carica di direttore di Casa Sicilia a New York e di
presidente del Comitato Scientifico dell'Istituto Italiano Fernando Santi nel Nord America, ha
accompagnato a Cefalù un gruppo di 37 visitatori siculo-americani durante tutta la loro
permanenza in Sicilia. Viaggio che annualmente viene ripetuto, con visite in città, nei centri di
cultura, nelle università, presso istituzioni siciliane, Nella stessa occasione vengono
puntualmente organizzate alcune serate di gala, dove gli esponenti del mondo della cultura
siciliana hanno l’opportunità si incontrarsi. Come in occasione della loro permanenza all'Hotel
Centrale di Palermo, dove si è tenuto un incontro conviviale e una cena di lavoro tra le
rappresentanze del mondo della cultura isolana.

Nella foto, da sinistra, il vicesindaco di Cefalù, Vincenzo Terrasi, con Gaetano Cipolla e Luciano Luciani
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Il Presidente dell’IIFS a luglio 2008 in America Latina

Argentina, Uruguay e Brasile
Ma il piatto forte è la FITdi novembre
Durante il viaggio incontri e preparazione degli stands alla Fiera del Turismo di Buenos Aires
BUENOS AIRES - L'attività ha avuto
inizio sabato 19 luglio a Buenos
Aires con incontri istituzionali e
rappresentanze
dei
Circoli
dell'Istituto in Argentina, in vista delle
iniziative che l'Istituto terrà nel mese
di ottobre a Cordoba, Rosario, Mar
del Plata e Buenos Aires. In quella
occasione,
infatti,
l'Istituto
parteciperà alla Fiera Internazionale
del Turismo con stands di
promozione turistica, promossi dalle
Associazioni regionali siciliane ed
emiliano-romagnole.
Domenica 20 e lunedì 21 Luciani si
è recato a Montevideo dove ha
incontrato
diverse
comunità
regionali, la Commissione per i lavori
di ristrutturazione e riapertura del
Museo
Casa
Garibaldi,
le
rappresentanze
del
Ministero
dell'Agricoltura uruguayano, della
Facoltà di Agraria dell'Università
della Repubblica, i Sindaci di alcune
località oggetto della visita, che si
terrà ad ottobre nei giorni 20, 21 e 22
con una importante missione
istituzionale e di operatori agricoli ed
agroindustriali emiliano-romagnoli,
siciliani e di altre realtà territoriali
italiane.
A Porto Alegre, al Memorial dello
Stato di Rio Grande do Sul, assieme
alle rappresentanze istituzionali
italiane e brasiliane, il 22 luglio è
stata
inaugurata
la
mostra
permanente donata dall'Istituto
Italiano Fernando Santi al suddetto
museo della storia di Rio Grande do
Sul. Si è, inoltre, tenuto un dibattito
su Garibaldi, proprio in occasione
delle conclusioni del Bicentenario
della nascita dell’Eroe dei due
Mondi.
Il 23 luglio, presso il Municipio di
San Leopoldo, è stato presentato, in

una conferenza stampa organizzata
dal Prefetto Ary Josè Venazzi e dal
Presidente Luciano Luciani, il
protocollo sottoscritto il 20 febbraio,
in occasione della Conferenza
Mondiale sullo Sviluppo delle Città
Urbane di Porto Alegre, di
collaborazione,
interscambio
culturale, sociale, economico e
turistico, che individua nei contenuti
dei programmi di cooperazione
dell'Unione Europea e dell'America
Latina e nel Consiglio ItaloBrasiliano per la cooperazione
economica, industriale, finanziaria e
per lo sviluppo delle città, gli
strumenti per realizzare progetti e
azioni previste dal protocollo
medesimo.
Nel pomeriggio di martedì 22 luglio
a Bento Goncalves, si è poi svolto un
seminario sul tema: "Le prospettive
di cooperazione internazionale per
gli Enti Locali Brasiliani", che ha fatto
seguito alla presentazione, a
Bruxelles, del progetto "turismo
sostenibile - vacanza sociale
desiderabile", di cui al Programma
URB-AL III.
Nel corso del seminario è stato
presentato il progetto, promosso
dall'Istituto Italiano Fernando Santi,
che vede capofila il Comune di
Cefalù (già capofila del progetto
finanziato dall'Unione Europea
"Ecoturismo nel Mediterraneo"),
partners del progetto la Provincia di
Cordoba in Argentina e il Comune di
Sao Francisco de Paula nello Stato
di Rio Grande do Sul. L'attività sarà
realizzata in forma congiunta con
l'Università Statale di Rio Grande do
Sul e la Commissione Cultura ed
Educazione
dell'Assemblea
Legislativa. Sono intervenuti il
Deputato
Marisa
Formolo

Un
momento
celebrativo
all’interno
dello stand
dell’Istituto
Regionale
Siciliano
Fernando
Santi
allestito
nel 2007
alla Fiera
del
Turismo
di Buenos
Aires

Presidente della Commissione
Cultura
ed
Educazione
dell'Assemblea Legislativa dello
Stato di Rio Grande do Sul, la
rappresentanza del Comune di Sao
Francisco de Paula, i Prefetti e i
Segretari del Turismo della Sierra
Gaucha.
Nei giorni seguenti Luciani si è
recato a Criciuma, Laguna e
Florianopolis per definire le attività e
il programma del III Forum ItaloCatarinense economico, sociale e
culturale. A tal fine il Presidente
dell'Istituto ha incontrato il Deputato
Decio Goes Presidente del Forum
Italo-Brasiliano
dell'Assemblea
Legislativa dello Stato di Santa
Catarina e Guido Burigo Vice
Presidente
della
FIESC
(Federazione Industriali di Santa
Catarina),
rappresentanti
dell'economia e delle Istituzioni tra i
quali il Sindaco di Laguna.

Proprio a Laguna il 25 luglio una
delegazione dell'Istituto Italiano
Fernando Santi dello Stato di Santa
Catarina, dello Stato di Rio Grande
do Sul ha reso visita al Sindaco di
Laguna e partecipato, nello
splendido scenario della città
lagunare, allo spettacolo "A
República
em
Laguna".
La
rappresentazione rivive, attraverso
diversi eventi, la storia d'amore tra
Anita e Giuseppe Garibaldi e di lotte
per la causa rivoluzionaria che portò
l’Eroe dei due Mondi a dichiarare e
istituire la Repubblica Juliana o di
Santa Catarina. Il giorno seguente,
prima di fare ritorno in Italia, il
Presidente dell'Istituto è stato
presente a Curitiba, dove ha
incontrato
rappresentanze
istituzionali ed economiche italiane e
brasiliane, in vista della missione
nello Stato di Paranà, prevista il 22
ottobre 2008.

Presenti il Console di Porto Alegre e il Ministro del Turismo di Rio Grande do Sul

L’Istituto dona le rappresentazioni dell’Epopea garibaldina al Memorial
PORTO ALEGRE - Il Governo dello Stato di Rio Grande do Sul, la
Segreteria di Stato della Cultura, il Memorial di Rio Grande do Sul,
unitamente all'Istituto Italiano Fernando Santi, hanno realizzato una
mostra permanente sull'epopea garibaldina che è stata inaugurata il 22
luglio presso i locali del Memorial di Porto Alegre. L'iniziativa conclude
le numerose celebrazioni tenutesi nel Rio Grande do Sul per il
bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi.
Nel corso dell'inaugurazione Luciano Luciani, presidente dell'Istituto
Italiano Fernando Santi e membro del Comitato nazionale per le
celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, ha
illustrato i contenuti di questa mostra sull'epopea di Giuseppe e Anita
Garibaldi che l'Istituto Italiano Fernando Santi ha donato al Memorial di
Rio Grande do Sul, il museo storico dello Stato.
Durante il dibattito sono intervenuti il direttore del Memorial Voltaire
Schilling, che ha evidenziato l'importanza di questa esposizione
permanente, e il segretario al Turismo dello Stato di Rio Grande do Sul
Luis Augusto Lara. Il soprano Marlene Pastro ha poi interpretato l'Inno
di Anita, composto in collaborazione con Alcy José de Vargas Cheuiche,
in portoghese e italiano. Il poeta Luiz de Martino Coronel ha declamato
una sua composizione intitolata "Garibaldi". Ha poi preso la parola Elma
Sant'Ana, della Fondazione Anita Garibaldi, che ha fatto dono a
Luciano Luciani di due pubblicazioni su Giuseppe Garibaldi a Rio

Grande do Sul. Luciani ha consegnato al segretario al Turismo Luís
Augusto Lara un dono per il Memorial. Una targa, in ricordo dell'evento,
che sarà posta nei locali della mostra sull'Epopea di Giuseppe e Anita
Garibaldi.
Alla manifestazione era presente il console d'Italia a Porto Alegre,
Francesco Barbaro, che ha letto un messaggio dell'ambasciatore
italiano Michele Valensise e si congratulato con gli organizzatori per
questa iniziativa.
Hanno partecipato e collaborato alla realizzazione della mostra Adriano
Bonaspetti presidente del Comites di Porto Alegre e consultore ligure;
Ricardo Verdi, vice presidente dell'associazione Emilia Romagna nello
Stato de Rio Grande do Sul; Maria Hercilia de Castro Tarlà,
coordinatrice dell'evento e rappresentante dell'Istituto Italiano Fernando
Santi Sede Regionale Emilia Romagna per lo Stato di Rio Grande do
Sul; Wockler Tavares Duarte curatore dell'esposizione; Vitor Hugo,
direttore uscente della Segreteria Statale della Cultura del Rio Grande
do Sul; Luiz Augusto Gusmão direttore uscente del Memorial; Tarson
Nuñez portavoce della deputata Marisa Formolo, presidente della
Commissione Cultura dell'Assemblea Legislativa dello Stato di Rio
Grande do Sul e Cezar Buratto, capo uscente della Casa Civile dello
Stato do Rio Grande do Sul, che da anni organizza eventi a Porto
Alegre sulle politiche sociali e lo sviluppo sostenibile degli Enti Locali.
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Proposte iniziative attuabili nelle politiche sociali

San Leopoldo e Sierra Gaucha,
accordi per promuovere formazione
Nelle arti applicate, nel turismo, corsi di lingua e cultura, servizi di orientamento e informazione
SAN LEOPOLDO - Il Sindaco di San
Leopoldo, Ary Vanazzi (nella foto) , ha
ricevuto il 23 luglio, una delegazione
composta dal Presidente dell'Istituto
Italiano Fernando Santi, Luciano
Luciani, e da rappresentanti della
Commissione Cultura ed Educazione
dell'Assemblea Legislativa dello Stato
di Rio Grande do Sul, presieduta dal
Deputato Marisa Formolo.
Durante l'incontro si è discusso sui
progetti di cooperazione tra il
Municipio di San Leopoldo e l'Italia, il
cui avvio è stato sancito, nel mese di
febbraio a Porto Alegre, da un
protocollo d'intesa sottoscritto alla
Conferenza Mondiale sullo Sviluppo
delle Città Urbane.
Nel corso della riunione sono state
esaminate le tematiche relative
all'integrazione sociale dei giovani,
con l'obiettivo di promuovere attività
formative nelle arti applicate, nel
turismo, corsi di lingua e cultura,
servizi
di
orientamento
e
informazione,
attraverso
azioni
destinate agli studenti a conclusione

LAGUNA

della scuola dell'obbligo.
Si è quindi costituita una
commissione, coordinata dal Sindaco
di San Leopoldo e dal Presidente
dell'Istituto
Italiano
Fernando Santi, con il
compito di promuovere
un'azione pilota nelle
tre regioni dello Stato
di Rio Grande do Sul e
precisamente
Porto
Alegre, la Regione
della "Vale dos Sinos"
e quella della "Sierra
Gaucha",
per
assicurare
equipe
istituzionali
e
multidisciplinari. Nel corso dei lavori è
stata evidenziato come l'Italia abbia
una rilevante esperienza in queste
materie mettendo in risalto che
regioni come la Sicilia e l'Emilia
Romagna, capaci di sviluppare buone
pratiche nelle politiche sociali,
possono essere modelli di riferimento
da trasferire in Brasile.

Il sindaco Antonio Celio vuole gemellare la sua città con Ravenna e Marsala

Concluse a Laguna a luglio le manifestazioni in Brasile
per il Bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi
LAGUNA - Il 25 luglio l'Istituto Italiano Fernando Santi ha concluso
in Brasile le manifestazioni per il Bicentenario della nascita di
Giuseppe Garibaldi, con con un incontro alla Prefettura di Laguna
tra il Presidente Luciano Luciani e il Sindaco Antonio Celio.
Luciani ha fatto dono di una pubblicazione del Centro
Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini di Marsala "Alle
Potenze d'Europa. Memorandum - Reggia di Caserta, 20 ottobre
1860" e "Discorso al Congresso della Pace - Ginevra, 9 settembre
1867" che documentano lo spessore politico, culturale e di statista
di Giuseppe Garibaldi, il quale sin dal 1860 auspicò l'istituzione di
una Confederazione tra le Nazioni europee per assicurare un futuro
di pace e di solidarietà tra le popolazioni europee, mentre, nel 1867
a Ginevra, propose l'istituzione della Società delle Nazioni per
realizzare nei diversi Continenti gli stessi obiettivi.
Il Sindaco di Laguna, Antonio Celio, ha comunicato la sua volontà
di essere presente in occasione del prossimo autunno in Italia,
particolarmente in Emilia Romagna e in Sicilia, per dare ulteriore
seguito alle iniziative già avviate con il sostegno dell'Istituto
Italiano Fernando Santi al fine di gemellare la Città di Laguna con
i Comuni Garibaldini di Ravenna e di Marsala.
Il Sindaco Celio e il Presidente Luciani hanno poi preso parte allo
spettacolo "A Repùblica em Laguna". Lo spettacolo, al quale
partecipano gli attori Vanessa Loes (Anita Garibaldi) e Thiago
Lacerda (Giuseppe Garibaldi), centinaia di artisti e comparse,
viene realizzato in un grande spazio aperto, tra la spiaggia e il
molo di Laguna, in uno scenario straordinario, sugli stessi luoghi
che hanno visto Giuseppe e Anita Garibaldi protagonisti della loro
storia d'amore e delle eroiche battaglie che hanno caratterizzato la
Repubblica Juliana.

Nella foto accanto,
Antonio Celio,
Sindaco di Laguna,
Città che ha dato i natali
ad Anita Garibaldi

A destra una divisa
garibaldina, conservata
nel Museo
Garibaldino
di Marsala
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Incontro internazionale dei siciliani nel mondo

Pietraperzia, ad agosto per 3 giorni
capitale dell’emigrazione siciliana
Su iniziativa del sindaco del piccolo Centro dell’Ennese, Caterina Bevilacqua
PIETRAPERZIA (Enna) - Pietraperzia, comune in provincia di Enna,
è stata sede del VI Incontro
Internazionale 2008 dei Siciliani nel
Mondo e del Convegno "L'impegno
e la promozione culturale per
custodire la memoria dell'emigrazione" su iniziativa di Caterina
Bevilacqua, Sindaco di Pietraperzia,
di Filippo Marotta, Presidente
dell'associazione
"Amici
di
Pietraperzia e Barrafranca" e di
Pietro
Paolo
Poidimani,
coordinatore e Presidente di "Globe
Italia". Ad aprire l'incontro dei
Siciliani è stato Pietro Paolo
Poidimani, il quale ha esordito
ricordando l'impegno comune da
parte di tutti i siciliani in Italia e nel
Mondo per divulgare un'immagine
migliore della Sicilia, "lanciando un
grido di dolore". Ha auspicato una
rifondazione morale e civile della
Sicilia nel solco della sua grande
tradizione storico-culturale che ne fa
da sempre crocevia di civiltà e di
progresso nel Mediterraneo.
Poidimani ha successivamente
ricordato i 40 anni di Sicilia Mondo e
l'appassionato impegno civile del
suo
Presidente,
decano
dell'Associazionismo siciliano, l'avv.
Domenico Azzia il quale nella
ricorrenza dei 52 anni della tragedia
mineraria di Marcinelle, dichiarata
Giornata Nazionale del Sacrificio e
del Lavoro Italiano nel Mondo, ha
commemorato, con un breve
discorso, i 262 minatori (di cui 136
italiani) che trovarono la morte, a cui
è seguito un minuto di silenzio ai
caduti da parte di tutta l'Assemblea.
La manifestazione, iniziata presso la
Sala Municipale del Comune di
Pietraperzia, è proseguita poi nella
Chiesa Madre di Pietraperzia,
presenti le Istituzioni locali ed un
folto numero di invitati, delegati e
rappresentanti di associazioni
provenienti dalle regioni del nord
Italia e dall'estero.
Il Sindaco di Pietraperzia, Caterina
Bevilacqua, ha ringraziato tutti i
presenti per il clima familiare e di
amicizia presente in questi incontri,
ricordando quanto sia importante
mantenere il legame con le proprie
origini da parte di tutti gli emigranti e
l'impegno istituzionale del suo
Comune e di altri per incontrare le
proprie comunità in Italia e all'estero.
Il Sindaco di Pioltello, Antonello
Concas, città che ospita migliaia di
emigranti siciliani pietrini, ha
ricordato il gemellaggio con
Pietraperzia e il suo impegno
personale per far si che questo
portasse anche benefici economici
(come ad esempio l'importazione di
prodotti alimentari tipici siciliani).
Concas ha introdotto il tema della
nuova immigrazione con cui Pioltello
si
deve
confrontare
amministrativamente e socialmente,
essendo presenti molte comunità,
tra cui spicca quella pakistana,

definendo la sua città "globalizzata"
e più vicina a Londra che ad altre
realtà
di
immigrazione
extracomunitaria.
Infine ha preso la parola Pio
Marchetti, Sindaco bresciano di
Zone sul Lago d'Iseo, località a forte
vocazione turistica (ma a suo tempo
terra d'emigrazione verso la
Svizzera e la Germania).
A seguire l'intervento del dr. Luciano
Luciani, Presidente dell'Istituto
Italiano Fernando Santi che, su
richiesta del dott. Pietro Paolo
Poidimani, ha illustrato l'attività del
suo ente in Italia e all'estero e ha poi
sviluppato una relazione riguardante
l’attività di cooperazzione e la
strategia di valorizzazione delle
comunità siciliane e di altre regioni
presenti nelle Due Americhe
(Uruguay,
Brasile
del
Sud,
Argentina, Stati Uniti, Canada) in
corso di preparazione e definizione.
Inoltre Luciani si è soffermato sulla
legge regionale dell'emigrazione
siciliana e sul funzionamento e
l'importanza
della
Consulta
Regionale dei siciliani all'estero.
Le Associazioni Lombarde erano
rappresentate
da
Daniele
Marconcini,
Presidente
dell'Associazione dei Mantovani nel
Mondo Onlus, e da Emilia Sina,
Presidente di Gente Camuna di
Zurigo, originaria di Zone (Brescia).
Emilia Sina, Presidente di Gente
Camuna in Svizzera, ha evidenziato
come gli italiani all'estero si siano
integrati
ma
non
assimilati,
rivendicando una italianità delle
nostre comunità a volte superiore a
quelle che vivono in Italia. Emilia
Sina, che ha ricevuto il Premio
Internazionale
"Globe
Italia
Guglielmo Marconi", ha ricordato i
sacrifici delle donne migranti,
dedicando a loro questo momento e
congratulandosi con il Sindaco di
Pietraperzia Caterina Bevilacqua
come esempio di donna valente
impegnata nelle istituzioni.
Il premio Marconi è stato
consegnato anche a Juan Garbarino
(Universidad Tecnica Federico
Santamaria del Cile) rappresentante
della comunità italiana del Cile nel
CGIE, a Francesco Castiglione
(Industria Estrazione Marmi), ad
Angelo Arena (Console Onorario di
Porto in Portogallo), a Salvatore
Scribano
(Giudice
Industria
Confezioni) ed a Sicilia Mondo per il
40° Anniversario della fondazione
nella
figura
del
Presidente
Domenico Azzia e del vice Paolo
Russitto.
A Giuseppe Coco vignettista e
rumorista
italiano
è
stato
consegnato il Premio A.C.I.M.
(Associazioni Culturali Italiane nel
Mondo). Riconoscimenti anche a
Salvatore Tabone della Camera di
Commercio Italiana in Francia, a
Jerry Valerio dell'Associazione
Siciliani Uniti di New York, a una

Nella foto in alto
il sindaco
di Pietraperzia,
Caterina
Bevilacqua.
A destra
il presidente
dell’Istituto
Italiano Fernando
Santi, Luciano
Luciani, con
Nicola Fiasconaro,
titolare con i fratelli
dell’omonima
azienda che
ha sede a
Castelbuono (Pa)
delegazione di Filitalia International
di Philadelphia, a Primiceri Antonio
direttore della prestigiosa rivista di
categoria e gastronomica, edita a
Milano, Pizza Press e all'Azienda di
Pasticceria dei fratelli Fiasconaro di
Castelbuono, cittadina che sorge nel
territorio del Parco delle Madonie,
famosi per aver creato il panettone
più grande del mondo, donato a
Telethon.
Da segnalare la targa in memoria di
Liborio Bonifacio studioso di
oncologia e clinica veterinaria nel
centenario della nascita. Il Premio è
stato ritirato dal Vice Sindaco di
Montallegro Alfonso Scalia.
Liborio nacque nel 1908 a
Montallegro, nel 1950 ideò un
farmaco antitumorale, ricavato dalla
ghiandole del sigma - colon dei
caprini. Per lunghi anni, mentre la
scienza e la medicina ufficiali
guardavano con sufficienza e
diffidenza alla sua scoperta, egli
curò migliaia di malati; e spesso con
ottimi risultati.
Targa alla memoria anche per
Epifanio Leonardo Li Puma, politico
e sindacalista siciliano, ucciso dalla

mafia. Di orientamento nettamente
riformista era contrario ad ogni
estremismo
ed
alle
teorie
rivoluzionarie. Fu barbaramente
assassinato dalla mafia agraria, al
soldo dei baroni, nei terreni di
Alburchìa tra Petralia Soprana e
Gangi. Nonostante ai suoi funerali, a
Petralia Sottana, fossero stati
apertamente denunciati i mandanti
del suo omicidio, nessuno pagò per
la sua morte.
La manifestazione si è conclusa
con
la
premiazione
degli
organizzatori Filippo Marotta e
Pietro Paolo Poidimani, da parte
delle Associazioni presenti, con un
abbraccio ideale del decano storico
dell'Associazionismo
siciliano
Domenico Azzia. L'iniziativa è stata
allietata dal raduno dei carretti
siciliani nella piazza centrale di
Pietraperzia e dall'esibizione del
gruppo folk della cittadina siciliana.
A conclusione della manifestazione
è stato rivolto un arrivederci alla
prossima edizione, che si terrà nel
2009 a Vizzini, in provincia di
Catania.
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Intervento del Deputato Marisa Formolo

«Nel mondo globalizzato
cultura e inclusione sociale»
Seminario “Le prospettive di cooperazione internazionale per gli Enti Locali brasiliani”
BENTO GONCALVES - Progetti di
interscambio e cooperazione tra le
Municipalità della Sierra Gaucha dello
Stato di Rio Grande do Sul e l'Italia, in
collaborazione con l'Istituto Italiano
Fernando Santi. Questo al centro della
riunione che si è svolta a Bento
Goncalves, tra il Deputato Marisa
Formolo, Presidente della Commissione
Cultura ed Educazione dell'Assemblea
Legislativa dello Stato di Rio Grande do
Sul e il Presidente dell'Istituto Italiano
Fernando Santi, Luciano Luciani.
Nei locali "Dall'Onder Grand Hotel", la
Formolo e Luciani hanno presenziato ai
lavori del seminario "Le prospettive di
cooperazione internazionale per gli Enti
Locali Brasiliani".
All'evento, al quale hanno partecipato
Tarcisio Michelon, Presidente della
Fundaparque e della "Fenavinho Brasil
2009", il Deputato Marisa Formolo, la
prof.ssa Ivane Favero, Presidente
dell'Istituto Italiano Fernando Santi nello
Stato di Rio Grande do Sul, sono intervenuti rappresentanti della Segreteria del
Turismo di Bento Goncalves e di Vila
Flores, dell'Associazione del Turismo
della Sierra Nord-Est (Atuaserra) e
dell'Associazione "Cidadão Atitude" e del
Sebrae/Sierra.
Durante il dibattito sono state discusse le
possibili azioni di cooperazione e
sviluppo tra le realtà territoriali
interessate. Il Deputato Marisa Formolo
ha illustrato le esperienze nella gestione
dei
progetti
di
cooperazione
internazionale della Municipalità di
Caxias (1996/2004), anche in riferimento
alle potenzialità delle Municipalità della
Sierra Gaucha in una proiezione
internazionale. «Questa visione del
mondo globalizzato - ha riferito il
deputato Formolo - non può essere solo
di tipo economico, ma deve coinvolgere
la cultura, l'inclusione sociale, le questioni

ambientali e quelle dello sviluppo».
Il Parlamentare ha assicurato il proprio
impegno anche nella ricerca di fonti di
finanziamento e, in qualità di Presidente
della
Commissione
Cultura
ed
Educazione, l'intenzione di promuovere
progetti per l'organizzazione e la
formazione all'interno degli enti pubblici e
privati, che possano migliorare le
politiche sociali, quelle dei giovani, del
turismo e del comparto alberghiero
nonché la certificazione dei prodotti nei
diversi settori.
Il Presidente dell'Istituto Santi, Luciano
Luciani, si è recato in Brasile per
rafforzare i rapporti di cooperazione già
avviati ed elaborare in particolare progetti
di sviluppo e inclusione sociale in
America Latina ricercando fondi sia in
Italia che presso la Comunità Europea.
L'Istituto Italiano Fernando Santi ha
elaborato un'azione pilota di inclusione
sociale,
che
promuove
attività
multidisciplinari rivolte a giovani in
situazioni di rischio, iniziativa condivisa
anche dalla Municipalità di Porto Alegre,
dalla Regione della
"Vale dos Sinos" e
dalla Regione della
"Sierra Gaucha".
Un altro progetto ha
riguardato
in
precedenza
il
programma URB-AL
III, presentato alla
Commissione
Europea, sul tema
"turismo sostenibile vacanza
sociale
desiderabile", cui ha
preso
parte
la
Municipalità di Sao
Francisco de Paula
della Regione della
"Sierra Gaucha".

Nella foto, Luciano Luciani e Marisa Formolo,
Presidente della Commissione Cultura ed Educazione
dell'Assemblea Legislativa dello Stato di Rio Grande
do Sul , durante i lavori del convegno.

Nella foto sotto, il biglietto d’invito alla Mostra
permanente tenuta al Memorial dello Stato di Rio
Grande do Sul.

Utilizzati un consulente legale, un assistente sociale e una educatrice professionale

Cefalù, Santi e ACLI promuovono uno sportello
Servizi gratuiti di consulenza, assistenza e informazioni di varia natura
CEFALU’ - Lo scorso 1 ottobre
2008, presso la sede dell'Istituto
Regionale Siciliano Fernando
Santi, di Via di Belgioioso n.
4/6/8 è stato attivato a Cefalù
uno Sportello di consulenza, di
assistenza e di informazione
riguardante
su
pensioni
(invalidità,
vecchiaia
ed
anzianità);
prestazioni
assistenziali
(pensione
di
invalidità civile, indennità di

accompagnamento); indennità
di disoccupazione (ordinaria e
con
requisiti
ridotti);
compilazione modello ISEE;
richiesta assegni familiari;
estratti
contributivi;
compilazione richiesta e rinnovo
per il Permesso di soggiorno;
assistenza agli emigrati ed agli
immigrati nei rapporti con Enti
ed Istituzioni pubbliche.
Il
servizio,
svolto
in

collaborazione con le ACLI di
Cefalù, sarà attivo il mercoledì
ed il venerdì dalle 15.30 alle
17.30. Presso lo sportello
saranno utilizzate le seguenti
figure
professionali:
un
consulente legale, un assistente
sociale,
una
educatrice
professionale
ed
un
responsabile delle ACLI. Tutti i
servizi sono offerti a titolo
gratuito.
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Ad accompagnare il gruppo la professoressa Marcela Mammana

“Diritto di tutti al turismo”. APollina
italo-argentini ospiti del Santi
Diverse le visite programmate nelle Madonie, nei Nebrodi e in alcune province siciliane
PALERMO - Sono giunti lunedì,
29 settembre, in Sicilia, i giovani
campeggiatori italo-argentini,
per la gran parte originari dei
comuni dei Nebrodi e delle
Madonie, che per due settimane
hanno fruito del soggiorno
presso la “Tenuta Luogo
Marchese” posizionata nel
territorio di Pollina, nel cuore del
Parco delle Madonie.
È un'iniziativa di turismo sociale
che utilizza la combinazione
mare-monti per fare conoscere
l'ambiente e la natura del Parco
delle Madonie e del Parco dei
Nebrodi,
il
mare
e
la
meravigliosa costa compresa tra
il Messinese e il Palermitano
(Tindari, Capo d'Orlando, Brolo,
S. Agata di Militello, Santo
Stefano di Camastra, Tusa,
Finale di Pollina, Cefalù,
Lascari,
Campofelice
di
Roccella, ecc.).
L'iniziativa, che rientra nel
progetto "Diritto di tutti al
turismo", è patrocinata dalla
Regione Siciliana, che ha
affidato
l'organizzazione
all'Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi.
I giovani, anche quest'anno,
hanno effettuato escursioni a
Castel di Lucio, Motta d'Affermo,
Gagliano Castelferrato, Vittoria
e in luoghi di carattere culturale
come
Cefalù,
Monreale,
Palermo, Piazza Armerina,
Santo Stefano di Camastra,
Tindari, Siracusa e ambientale
come Castelbuono, Isnello,
Petralia Soprana e Sottana.
Il 5 ottobre è giunto in Sicilia un
secondo gruppo di italoargentini,
che
hanno
soggiornato per una settimana
presso l'Hotel S. Lucia Le
Sabbie d'Oro di Cefalù. Anche
questo gruppo ha effettuato
numerose escursioni, alcune
congiunte con il precedente
gruppo di giovani italo-argentini,
come quella effettuata domenica
5 ottobre, quando sono stati
ricevuti dal sindaco di Castel di
Lucio e da altre rappresentanti
istituzionali. Gli italo-argentini
hanno partecipato alla Festa del
Patrono San Placido, guidati da
Marcela Mammana, originaria di
Castel di Lucio, presidente
dell'Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi in Argentina e
componente del Comites di
Cordoba, città nella quale
vivono oltre trentamila persone,
messinesi
e
palermitani,

originarie di Castel di Lucio,
Motta d'Affermo, Pettineo, S.
Stefano di Camastra, Gangi,
Tusa, Geraci Siculo, San Mauro
Castelverde e Pollina.
Altra significative iniziative
comuni, legate al turismo di
ritorno, si sono svolte martedì 7
ottobre a Vittoria, quando le due
comitive, che comprendono
anche siciliani residenti a Mar
del Plata, che si sta gemellando
con la città di Vittoria, saranno
ricevuti dal sindaco Giuseppe
Nicosia, mentre mercoledì 8
ottobre, dopo essere stati
ricevuti dalle rappresentanze
istituzionali
di
Enna,
incontreranno il sindaco di
Gagliano Castelferrato, che, al
pari dei sindaci di Enna,
Villarosa,
Regalbuto,
Pietraperzia, esprime una forte
comunità in Argentina.
Sia i giovani campeggiatori che
gli adulti beneficiari del turismo
sociale sono stati ricevuti lo
scorso 6 ottobre a Palermo, a
Palazzo Comitini, dal presidente
della Provincia di Palermo,
Giovanni Avanti.
Il presidente Avanti è stato
invitato in Argentina, unitamente
ad una rappresentanza dei
comuni e della provincia di
Palermo, nelle città di Rosario,
Cordoba, Mar del Plata e
Buenos Aires, ove l'Istituto

Regionale Siciliano Fernando
Santi anche nell'edizione 2008
della Fiera Internazionale del
Turismo gestirà uno stand
situato nell'area internazionale
della Fiera, che si terrà dall'1 al
4 novembre prossimi.
Il presidente della Provincia di
Palermo è stato invitato, altresì,
a partecipare al convegno che si
terrà a Buenos Aires domenica 2
novembre all'Auditorium della
FIT
sul
tema
"Turismo
sostenibile, turismo sociale,
diritto di tutti al turismo", con la
presenza di rappresentanze
istituzionali e operatori del
turismo dell'Argentina, del
Brasile del Sud e dell'Uruguay.

A destra, il Sindaco di Gagliano
Castelferrato, Salvatore Prinzi. Alla
sua sinistra Marcela Mammana.

Nella foto
accanto
Luciano
Luciani
con il
Parroco
e il Sindaco
di Castel
di Lucio

Il gruppo degli italo-argentini ricevuti a Palazzo Comitini dal Presidente della Provincia Regionale di Palermo, Giovanni Avanti
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Gli auguri al presidente Azzia per l’importante traguardo

Festeggiati a Catania i primi 40 anni
dell’associazione “Sicilia Mondo”
“Il nostro segreto è quello di mantenere vivo il legame con le radici siciliane”
CATANIA - «L’aspetto più coinvolgente della
vostra associazione è l’entusiasmo con cui, a
distanza di decenni, continuate a organizzare
eventi, iniziative, appuntamenti in tutto il mondo.
Grazie alle vostre attività, ci aiutate a mantenere
vivo e forte il legame con le centinaia di migliaia
di siciliani emigrati all’estero, che con il loro
lavoro, impegno e abnegazione tengono alto il
nome della nostra terra».
L’allora presidente della Provincia di Catania,
on. Raffaele Lombardo, oggi presidente della
Regione Siciliana, ha salutato così il presidente
dell’associazione
socio-culturale
“Sicilia
Mondo”, Domenico Azzia, e i numerosi
rappresentanti che hanno scelto la sala
conferenze del Centro direzionale Nuovaluce
per presentare alla stampa il programma
ufficiale dei festeggiamenti per i 40 anni
dell’associazione. «I siciliani nel mondo – ha
proseguito l’on. Raffaele Lombardo – sono da
oltre un secolo l’immagine stessa della nostra
Isola e sono tantissimi i nostri conterranei che si
sono affermati e hanno raggiunto posti di
prestigio in tutti gli ambiti della vita civile: nella
politica, nell’industria, nell’arte, nello spettacolo,
nello sport, nell’economia, la maggior parte di
essi mantenendo sempre un amore indissolubile
per la Sicilia».
«Alla base di tutto e segreto della nostra
associazione – ha riferito il presidente Azzia –
mantenere vivo il legame con le radici siciliane».
Hanno fatto seguito interventi di esponenti della
politica e della cultura dell’Isola per rileggere
l’impegno dell’associazione e traghettare
l’esaltante esperienza internazionale e le sue
sfide nel terzo millennio. Hanno partecipato alle
iniziative per i 40 anni dell’as-sociazione “Sicilia
Mondo”
140
presidenti
di
altrettante
associazioni di siciliani nel mondo oltre a
numerosissimi ospiti tra cui il presidente
dell’Unaie, Franco Narducci.

Nella foto a sinistra,
primo da sinistra,
circondato dai
ragazzi dello staff,
Paolo Russitto,
vice presidente
di Sicilia Mondo, Juan
Garbarino, docente
dell’Universidad
Tecnica Federico
Santamaria del Cile,
Luciano Luciani
e l’On.le Franco
Narducci.

Nella foto accanto
il presidente
di Sicilia Mondo,
Mimmo Azzia

L’Istituto Italiano Fernando Santi nel Mondo
Italia

Luciano Luciani

Palermo

Albania

Hiqmet
Kalaja

Tirana

Argentina

Tobia
Gamberale

Buenos Aires

Australia

Tony
Palumbo

Sidney

Belgio

Salvatore
Bruzzese

Liegi

Brasile

Itamar
Benedet

Curitiba

Canada

Francesca
La Marca

Toronto

Cuba

Paolo
Ilari

L’Avana

Egitto

Carla
Modica

Il Cairo

Francia

Giovanna
Palermo

Parigi

Germania

Salvatore
Riggio

Colonia

Grecia

Rosa
Di Bartolomeo

Atene

Inghilterra

Salvatore
Mancuso

Londra

Moldova

Lidia
Cazacu

Chisinau

Olanda

Pierluigi
Pompei

L’Aja

Repubblica
Dominicana

Maria
Becchere

Santo Domingo

Romania

Crina
Suceveanu

Timisoara

Stati Uniti

Gaetano
Cipolla

New York

Svizzera

Teresa
Tumminello

Losanna

Tunisia

Francesco
Lo Iudice

Tunisi

Uruguay

Gloria
Taranto

Montevideo

Venezuela

Alessandra
Felice

Caracas

